
Care bambine, cari bambini,  

noi maestre abbiamo guardato con cura i vostri bellissimi disegni e ci siamo immaginate che se 

la Terra vi potesse scrivere, vi scriverebbe così....  

 

 

 

Grazie ragazze e ragazzi  

da tanti incantevoli posti d’Italia!  

Mi avete letteralmente ricoperta di disegni bellissimi.  

Poi da tante parole dolci, piene di affetto.  

Moltissimi consigli preziosi per proteggermi e farmi diventare ancora più bella.  

Mi avete raccontato che amate i miei ospiti favoriti: gli alberi, gli animali, gli insetti, i 

fiori...e che li volete salvare.  

Ora so che adorate rinfrescarvi nelle mie acque limpide e trasparenti, piene di vita, e 

farete di tutto per mantenerle e pulite. 

Ho scoperto che siete capaci di ammirare le bellezze che vi offro, persino i piccoli 

fiorellini sui davanzali delle vostre finestre, le api, i fiori di campo. Vedo che 

apprezzate molto i bei paesaggi, il mare e la montagna, so che non vorreste rinunciarci 

per tutto l'oro al mondo. 

 Ho passato tre notti al chiaro di luna a leggere tutti i vostri messaggi, ad osservare e 

godere dei vostri disegni pieni di colori e di idee. Ero così emozionata che mi sono 

venute le lacrime agli occhi per la gioia! 1 

Poi mi sono chiesta, cosa facciamo con tutte queste meraviglie?  

Come possiamo fare in modo che anche altri bambini e bambine riescano a rimirarli? 

L'altra notte, quando la luna era pallida, e provavo a dormire senza riuscirci, 

girandomi e rigirandomi nell’ universo, le stelle mi hanno regalato un’idea luminosa.  
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Ecco cosa facciamo: creeremo un museo, per raccogliere e mostrare tutti i vostri 

disegni! Allora mi sono rivolta alla mia cara amica Giovanna, che lavora in tante reti 

di scuole. Giovanna ha lanciato un appello: “Chi ci presta un museo per realizzare 

una mostra con i disegni dei bambini? “ 

Giovanna ha chiesto e richiesto, porta dopo porta, e finalmente ha trovato un signore 

molto generoso pronto ad aiutarci. Il suo nome è segreto. Anche lui mi ama molto. 

Lui coltiva cereali e legumi rispettando me e tutte le mie risorse e mi vizia con 

nutrimenti che non mi danneggiano, lasciando l'acqua pulita. 

 Beh, torniamo al museo!  

Il nostro sostenitore misterioso ha tanto spazio in campagna, volevo sistemare i vostri 

disegni lì in mezzo al verde. Ma avevo paura che si rovinassero, sono così preziosi che 

li voglio custodire bene, perché tutti li possano vedere.  

Allora ho pensato a una casa, ma i locali del signore segreto sono pieni di semi: di 

cereali e legumi. Non può prestarmi nessuna stanza, altrimenti gli mancherebbe il 

posto per mettere le scorte del vostro cibo. Non potrebbe più realizzare la sua pasta 

squisita. 

Però lui ha un sacco di amici e gli è venuta l'idea di chiedere aiuto a Michele. È capace 

di fare i musei nei computer, mette tutti i disegni lì dentro, uno dopo l'altro, ci 

aggiunge qualche cornice, una bella musichetta per rendere tutto più allegro e vivace 

ed ecco che il museo prende forma.  

La cosa bella è che tutti possono visitarlo, anche da molto lontano. Basta un clic!   

Allora Michele ha iniziato a fare il museo. Anche lui ha passato tante notti senza 

dormire, perché i vostri disegni erano tantissimi ....uno più bello dell'altro. Voleva 

farmi una sorpresa per la mia festa, che è oggi, ma pur lavorando di notte non è 

riuscito a inserire tutti i disegni.  

Pensa e ripensa giorno e notte, gli è venuta l'idea di fare tanti musei, uno dopo l'altro, 

città per città, paese per paese, o meglio un museo con tante stanze. Così avrà il 



tempo di dare uno spazio ai vostri disegni, voi potrete visitare tanti musei diversi e 

rallegrarvi anche delle idee dei vostri amici. 

Ecco il primo museo, che raccoglie i disegni un po’ quì e un po' là, da tutte le regioni. 

Poco a poco apriremo anche le altre stanze del museo altri, ne faremo una per ognuna 

delle vostre scuole e altre su altri temi specifici.  

Spero che Michele si diano da fare con Giovanna. 

 Sono davvero entusiasta. E voi?  

Scrivetemi cosa ne pensate all'indirizzo gustodimangiareinsiem@gmail.com. oppure 

mandate i messaggi alle vostre maestre che me li maderanno. 

Dateci qualche consiglio per il museo e le sue stanze! Mandateci fotografie, disegni o 

storie per continuare a dirmi che mi volete bene. Però, per favore, quando scrivete 

precisate bene nome e scuola di chi manda il messaggio! Altrimenti come possiamo 

rintracciarvi per uno scambio?  

Poi se fotografate, fatelo bene per non fare impazzire Michele nell'allestimento del 

museo. C’è anche un breve filmato che vi spiegherà come fare...chiedetecelo 

all'indirizzo che vi abbiamo dato! 

 Intanto grazie ancora con tutto il mio cuore, che batte pervoi!  

A presto,  

un abbraccio miei giovani amici artisti e custodi! 

 La vostra Terra  

mailto:gustodimangiareinsiem@gmail.com

